BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
Prot. Munic. n. 26262 del 29.12.2012.
Stazione appaltante: Comune di Martignacco – via della Libertà n. 1 - 33035 Martignacco (UD).
Responsabile unico del procedimento: p.i. Angelo Schiratti, tel. 0432 638480.
Denominazione: LAVORI RELATIVI A “COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PER L’INFANZIA – 1°
LOTTO FUNZIONALE” - C.U.P. E29H09000130004 – C.I.G. 4819196E55.
Luogo di esecuzione: Comune di Martignacco (UD), località Nogaredo di Prato, via del Mulino.
Procedura di gara: aperta.
Importo lavori: € 2.328.500,00 per lavori soggetti a ribasso di gara oltre ad €. 81.500,00 per oneri per
sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
Importo dell’appalto: € 2.410.000,00.
Classificazione dei lavori: Categoria prevalente: OG1 – Euro 761.919,41. Categorie
scorporabili/subappaltabili: OG11 – Euro 452.000,00; OS6 – Euro 585.847,90; OS7 – Euro 349.643,22; OS32
– Euro 260.589,47.
Forma dell’appalto: a corpo.
Termine di esecuzione: giorni 540 naturali e consecutivi, decorrenti da data verbale consegna lavori.
Condizioni particolari: obbligatori visita luogo esecuzione lavori e presa visione progetto esecutivo, a pena
di esclusione.
Documentazione: per accesso documentazione di gara, rilascio elaborati progetto e ritiro della “Lista delle
lavorazioni”: vedi disciplinare di gara.
Presentazione delle offerte: le offerte, da presentare secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara
dovranno pervenire entro ore 12,00 del 4 FEBBRAIO 2013 all’Ufficio Protocollo del Comune di
Martignacco, via della Libertà n. 1 – 33035 Martignacco.
Apertura offerte: le offerte saranno aperte in seduta pubblica alle ore 9.00 del 6 FEBBRAIO 2013
presso la Sala Giunta della Sede Municipale, via della Libertà n. 1 – 33035 Martignacco (UD).
Cauzione provvisoria: Euro 48.200,00 da costituire con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Finanziamento: mutuo Cassa dd.pp. S.p.a. per l’importo di €. 2.800.000,00, fondi propri di Bilancio per
l’importo di €. 440.000,00 e contributo ventennale costante di annui €. 110.253,62 concesso con decreto del
Direttore del servizio edilizia della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della L.R. 1/2005, art. 4, commi 95,
96 e 97.
Cause di esclusione: le cause di esclusione sono indicate nel disciplinare di gara, in ossequio ai disposti
dell’art. 46, c. 1 - bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico per la partecipazione: possesso attestazione
SOA in corso di validità per categoria e classifica adeguata a quella dei lavori da appaltare. Per associazione
temporanea e istituto avvalimento, vedi disciplinare di gara.
Termine di validità dell’offerta: 180 gg. data scadenza termine presentazione offerte, con obbligo di
mantenere ferma l’offerta stessa, su richiesta della Stazione Appaltante, per un ulteriore periodo di 90 giorni.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs
163/2006.
Organismo responsabile procedure ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste. Termini presentazione
ricorso: 30 gg. data pubblicazione bando.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara disponibile sui siti
web del Comune di Martignacco (www.comune.martignacco.ud.it) e della Regione Friuli Venezia
Giulia(www.regione.fvg.it).
F.to Il Responsabile Area LL.PP.
p.i. Angelo Schiratti
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